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gni politico che si rispetti sa quan-
to siano ampie e crescenti le
aspettative personali e sociali

dei cittadini e cerca di distinguersi
impegnandosi ad erogare servizi edu-
cativi, sanitari, previdenziali e infra-
strutturali migliori rispetto ai suoi
contendenti. Le promesse a volte ven-
gono mantenute. Talvolta invece nau-
fragano miseramente nel mare della
imperizia amministrativa e al cospetto
della aridità delle finanze pubbliche.

Erogare servizi pubblici di qualità
costa infatti denaro. A meno di non
far leva sulla efficienza e produttività
delle risorse esistenti. Equivarrebbe
a dire una rivoluzione culturale nel
modo di pensare il pubblico e il suo
rapporto con il cittadino (lean
thinking) e una trasformazione della
gestione della cosa pubblica, per creare
più valore sociale ma con gli stessi
mezzi (lean transformation). 
Lean thinking. L’idea centrale è che
il settore pubblico esiste nella misura
in cui è in grado di generare ‘valore
per il cittadino’ e che una società esi-
gente e che invecchia come la nostra
non può permettersi sprechi e rigidità
nell’impiego delle risorse collettive.
Il rischio incombente è che taluni ma-
nager pubblici perdano di vista il con-
cetto di valore e le tecniche necessarie
per crearlo, arroccandosi su concezioni
e modelli operativi arcaici e autore-
ferenziali che nel lungo periodo por-
tano alla rigidità e stagnazione del
sistema economico e sociale.

Il ‘pensiero snello’ serve appunto a
definire in che cosa si materializzi
concretamente il ‘valore dei servizi
erogati’ e come il ‘flusso di valore’
debba fluire attraverso i processi delle
organizzazioni pubbliche, ‘trascinato’
dalla ricerca di soddisfazione alle pro-
prie esigenze da parte dei cittadini.

Il lean thinking non è un progetto
di miglioramento organizzativo ma
un lungo viaggio nella consapevolezza

di trasformare il modo di fare public
management e di gestire la cosa pub-
blica. 
Lean trasformation. Riguarda la fase
operativa del lean thinking. Si tratta
concretamente della abilità di innovare
le strutture e i processi esistenti e di
ottimizzare l’allocazione delle risorse
per generare una maggiore efficienza
e qualità in capo al settore pubblico.
Le tecniche utilizzabili sono diverse:
il six-sigma; il business process reen-
gineering; il total quality management;
il knowledge management, i tempi e
metodi, il bilancio di competenze,
ecc.

I risparmi attesi possono oscillare
dal 15% ad oltre il 40%, come di-
mostrato dall’esperienza di taluni pae-
si. Un ufficio pubblico inglese che
processava grandi quantità di docu-
menti ha ridotto il leadtime di processo
da 40 a 12 giorni, incrementando la
qualità del servizio del 30%.

Una officina di riparazione militare
americana ha aumentato la disponi-
bilità dei mezzi meccanici del 44%
con un incremento del 40% delle con-
segne ‘right the first time’.

Ovviamente è naturale che questi
recuperi eclatanti succedano dove si
annidano problemi gravi, ovvero non
a casa nostra! Il problema consiste
proprio in questo. Convincere i ma-
nager pubblici a imbarcarsi in un pro-
gramma di lean trasformation, dove
l’ultima frontiera potrebbe teorica-
mente essere il contenimento del ruolo
della propria organizzazione, una ri-
duzione dello staff o addirittura…
l’autorimozione del proprio posto di
lavoro! 
Value for money. Anche il settore pub-
blico, alla stessa stregua del settore
privato, necessita di allineare le sue
strategie di crescita con i piani di ef-
ficienza e qualità delle risorse impie-
gate, al fine di consentire l’erogazione
di servizi pubblici a costi socialmente

sostenibili.
I politici avveduti e lungimiranti

devono cogliere l’opportunità della
lean transformation per mobilitare
le risorse e reinvestire i risparmi di
efficienza in progetti innovativi di
erogazione dei servizi di maggior im-
patto sociale e più mirati sulle reali
esigenze dei cittadini.

I lavoratori pubblici devono supe-
rare la naturale resistenza al cam-
biamento e l’ansia di perdere i propri
piccoli privilegi, cogliendo l’oppor-
tunità di trasformare il proprio ruolo
e aumentare le proprie competenze
per tenersi al passo con le mutevoli
dinamiche del ‘mercato del cittadino’. 

La lean revolution può difatti av-
venire non necessariamente a detri-
mento dei livelli occupazionali dei
lavoratori pubblici. Il governo del
Land di Berlino, che vieta il licenzia-
mento del personale pubblico, ha per
esempio allocato il personale in ec-
cesso in un Labor Pool, per poi rial-
locarlo successivamente verso l’ero-
gazione di nuovi servizi. 
Progettare la performance. La lean
transformation richiede la riproget-
tazione delle strutture e dei processi
del servizio pubblico agendo ‘a ri-
troso’, ovvero dalle esigenze dei cit-
tadini e dagli obiettivi e valori istitu-
zionali. Cultura della performance,
qualità del servizio, oculatezza nell’im-
piego delle risorse collettive ne sono
i principi ispiratori. 

La lean revolution richiede manager
pubblici capaci di comprendere e de-
cidere lungo l’intero arco di genera-
zione del valore e capaci di portare
gli sprechi, le anomalie, le rigidità in
superficie per risolverle costruttiva-
mente a livello istituzionale.
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La lean transformation allinea le strategie di crescita del settore
pubblico con i piani di efficienza e qualità, per offrire servizi di
valore al cittadino.
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